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In questo mini ebook ho deciso di inserire le 6 puntate su Micro:bit e Scartch pubblicate
tra  Aprile  e  Maggio 2017 su lafucinadellescienze.it,  arricchendole di  nuovi  contenuti  e
riflessioni.

Il  libro  mantiene  la  struttura  snella  e  veloce  di  un  articolo  da  web,  ma  aggiunge
approfondimenti specialmente per la parte relativa ai codici e aggiunge spunti per ulteriori
esperimenti, senza tralasciare attività di pura creatività.

Buona lettura.



CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
Quella  che  voglio  raccontarvi  è  l’inizio  di  una  serie  di  attività  scientifiche  ottenute
interfacciando  il  micro-controllore Micro:bit con  Scratch.  La  possibilità  di  interfacciare
Micro:bit a Scratch ci consentirà di realizzare esperienze in remoto (sì diciamolo in IOT,
visto  che utilizzeremo il  bluetooth) e di  unire laboratorio  con materiale  povero, STEM,
coding, creatività……

Cercherò di  non forzare troppo la mano sugli  aspetti  tecnici  e di  seguire  un percorso
didattico, adatto a bambini dagli 8 anni in su.

La programmazione sarà solo uno strumento, il flusso di idee sarà condotto alla scoperta,
all’indagine dei fenomeni naturali che ci circondano.

In  questo  primo  Capitolo  vedremo  come  interfacciare  Micro:bit  a  Scratch  e  poi
realizzeremo un semplice quiz scientifico (in successivi Capitoli parleremo di sismografi,
materiali urto resistenti etc.).

INTERFACCIARE MICRO:BIT E SCRATCH

Per interfacciare Micro:bit con Scratch mi servirò di S2bot degli amici di Picaxe, con loro
proprio in questi  giorni  stiamo lavorando per aggiungere blocchi percontrollare i  Pin di
micro:bit  (l’idea è aggiungere sensori  quali  barometro, polveri  sottili,  ultrasuoni, per poi
spedire micro:bit su un drone oppure analizzare dati per controllare un acquario, una serra
etc., il tutto con la semplicità che lo contraddistingue…)

Cosa serve?

Un Micro:bit

Una alimentazione esterna per Micro:bit (che sarà scollegato fisicamente al pc)

Un cavo usb per Micro:bit Pc

Un dongle bluetooh (ho usato un Bled112 della BlueGiga)

Cosa fare?

Installare S2bot da qui (intanto scaricare anche Scratch 2.0 versione offline, ma a breve
sarà disponibile anche per la versione online…)

Una volta avviato S2bot selezionare Micro:bit e scaricare dentro Microbit il file microbit-
s2bot.hex ottenuto dalla voce Program Micro:bit di S2bot

A questo punto su micro:bit vi chiederà di disegnare un cerchio, fatelo. Se tutto va a buon
fine uscirà l'icona di una faccina felice, altrimenti ripetere l'operazione fino a quando non
accade. Attaccate l’alimentazione esterna a micro:bit e staccate l’usb.

Cliccate su Scan device ed accoppiate Micro:bit con il pc via Bluetooth (i pc Cromebook
non hanno bisogno del Dongle Bled112, assicuratevi di  mantenere il  bluetooth sempre

http://www.picaxe.com/Teaching/Other-Software/Scratch-Helper-Apps/
http://www.picaxe.com/BBC-microbit/
http://microbit.org/


nella stessa porta e se avete problemi con i driver andate sul link che vi suggerito della
Picaxe per scaricare i driver)

Dovrebbe  apparirvi  su  S2bot  il  valore  dei  senori  presenti  su  micro:bit  (temperature,
accelerometro triassiale, magnetometro, sensore tilt, bottone a e b, temperatura), mentre
sulla scheda micro:bit apparirà una C (coupled).

A questo punto aprite Scratch 2.0 offline e caricate il file .sb2 ottenuto da S2bot dal nome
new Scratch template.sb2

A questo punto siamo pronti (l'operazione di caricamento del file va fatta una sola volta,
basterà poi  solo  inserire  il  bluetooth sempre nella  stessa porta  e collegare micro:bit  ,
senza usb, ma alimentato, direttamente tramite Scan device).

REALIZZIAMO UN SEMPLICE QUIZ

In questa prima attività ho utilizzato solo i tasti  A e B presenti  sul  microcontrollore per
creare con micro:bit un semplice “risponditore” automatico.

Le domande sono generate da Scratch (assicurarsi  che una volta  che si  effettua una
domanda,  va  interrotto  lo  script  su  quel  ciclo),  ho  utilizzato  i  blocchi  invia  messaggi
(broadcast).

Ecco lo screenshot del programma:

http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/wp-content/uploads/scratchmicro1.jpg


Il  video  del  quiz  ottenuto  facendo  interagire  Sratch  con  Micro:bit  è  visualizzabile  al
seguente link

SPUNTI ULTERIORI

E' possibile creare dei giochi in cui un personaggio si muove a destra o sinistra (pensiamo
al classico Space Invaders), il  movimento può essere regolato dai pulsanti A e B (con
condizioni particolari premendo A+B)

A questo link potete scaricare gli script delle attività reperibili su questo ebook: Attività

https://drive.google.com/open?id=0B27GRzQgc_GTTTQ3enZIZnFIcjg



CAPITOLO 2

IL SENSORE DI TEMPERATURA
In tutte le attività presentate è sempre presente una componente di programmazione, ma
esso non è il fine ultimo, forse non è neppure lo strumento principale, ma di certo il senso
di queste attività è quello di conoscere (indagare) la Natura, con le sue regole, le sue
leggi, le sue meraviglie. E’ per questo che non rinunceremo mai all’utilizzo di materiale di
risulta, in maniera tale da restituire allo studente (le attività sono pensate dagli 8 anni in
su) la costruzione di  un percorso personale. Mi  piace ricordare una frase di  un amico
architetto che mi disse: “la frustrazione di voi docenti è enorme, un falegname alla fine di
una giornata ha realizzato qualcosa di tangibile, ha una sedia davanti.  Voi cosa avete
realizzato ?”

“Per costruire un automa ci vuole un giorno, una persona tutta la vita” gli risposi!

Alla fine di queste lezioni però avremo anche costruito qualcosa che ci aiuti a discutere di
fisica, matematica, scienze, relazioni tra le grandezze.

Micro:bit ha già integrato un sensore di temperatura. E’ vero che esso può risentire del
riscaldamento del processore interno, ma essendo “scoperto” risponde abbastanza bene
alle  variazionidi  temperature  esterne  (anche  uno  smartphone  ha  un  sensore  di
temperatura, ma esso serve a monitorare la batteria e pertanto non è un indicatore delle
variazioni dell’ambiente esterno).

Una delle prima attività che ho fatto con il  sensore di  temperatura di  Micro:bit  è stata
quella di mettere il microcontrollore dentro il frigo e studiare la curva di raffreddamento.

Sembra una cosa “inutile” eppure essa ci restituisce una serie di stimoli.

Vediamo quali!

Costruiamo un programma che ci visualizza il valore della temperatura sull’asse y e su x il
tempo.

Micro:bit ha una sensibilità di un grado centigrado (la temperatura varia di grado in grado).

Dalla figura 2.6 si nota subito come la variazione di temperatura è tanto più rapida all’inizio
e più lenta alla fine. Il calore infatti si trasferisce più velocemente quando vi sono grandi
differenze (gradiente) di temperature (la temperatura nel frigo è -9).

Questo punto è importante per affrontare con i  bambini  un importante misconcetto:  le
analogie e l’enorme differenze tra calore e temperatura! (l’attività pensata per le Scuole
superiori  invece  può  portare  allo  studio  della  funzione  esponenziale  e  di  equazioni
differenziali a variabili separabili….ma non voglio andare nel tecnico)



Figura 2.1

In una seconda attività ho pensato di inserire Micro:bit all’interno di un palloncino o sacco
per alimenti.

Cosa accade se aspiro aria dal palloncino?

La  figura  è  eloquente,  si  registra  una  variazione  di  temperatura…….sicuramente  il
fenomeno da indagare (teniamo conto anche del vapore acqueo , coibentiamo meglio il
materiale ).

Figura 2.2

Cosa accade alla  temperatura mentre scoppia il  palloncino? In  basso ho registrato la
variazione al momento del boom! Si nota un aumento repentino delle temperatura (e cosa
vi aspettate che sia accaduto alla pressione?).



Figura 2.3

Le attività più interessanti riguardano sicuramente la scoperta delle sorgenti calde e fredde
che ci circondano,

Consiglio allora di far muovere uno studente in giro per la Scuola e indagare la natura
termica di lampade al neon, a led…oppure dei termosifoni…o ancora del Sole….mentre in
remoto altri studenti osservano da pc cosa accade al grafico temperatura tempo registrato
su Micro:bit ( suggerisco un bel percorso su energia, calore e vita…)

Mi piace concludere con una attività “tecnica” ma non troppo….

A Scuola abbiamo messo Micro:bit e uno smartphone all’interno di un barattolo di vetro
chiuso ermeticamente e sigillato con dello Scotch.

Figura 2.4

Esiste  una  relazione  non  banale  tra  temperatura,  pressione  e  volume di  un  gas,  ma
intuitivamente  ci  aspettiamo  che  a  volume  costante  se  aumento  la  pressione
aumenteranno gli urti delle molecole contro il recipiente e quindi anche la temperatura (la
cosa  può  non  essere  così  ovvia  per  un  bambino,  ma  allora  l’esperienza  può  essere
mostrata in maniera qualitativa e come indagine sperimentale).



Riscaldiamo il barattolo con un asciugacapelli e leggiamo in tempo reale cosa accade alla
pressione  registrata  dallo  smartphone  (abbiamo  usato  l’App  Physics  toolbox  suite  su
Samsung S6 con barometro incorporato).

Curiosi di vedere il video dell’esperimento reale fatto con i miei studenti?

Eccolo https://www.youtube.com/watch?v=P2n3VP2296k

Si nota che all’aumentare della temperatura aumenta anche la pressione dell’aria dentro il
Barattolo!

Come sarà questa relazione?

Ho trasformato la temperatura da centigradi a Kelvin e fatto il  rapporto tra pressione e
temperatura e…..

magia il rapporto è costante

Figura 2.5

La relazione tra temperatura e pressione è di proporzionalità diretta….

Queste  attività  vogliono  solo  essere  da  spunto,  stimolare  studenti  e  colleghi  docenti,
invitandoli ad andare il oltre il coding, restituendo al bambino quella dimensione umana , di
meraviglia e di stupore verso i fenomeni naturali…toccando, sperimentando, sporcandosi
le mani

IL PENDOLO SEMPLICE

Questa attività è pensata per studenti sella Scuola Secondaria, e può essere affrontata in
maniera qualitativa o quantitativa.

Fase 1

Esplorazione delle accelerazioni lungo i tre assi.

In questa fase si esplorano i versi delle accelerazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=P2n3VP2296k


Muovere Micro:bit lungo 3 direzioni ortogonali (x, y e z) e registrare a schermo i valori delle
accelerazioni,  discutendo  in  che  modo  è  possibile  avere  accelerazioni  maggiori
(l’accelerazione è una variazione di velocità nel tempo).

Esempio di script:

Figura 2.6

In questo script ho creato tre personaggi ed ognuno assume una posizione y che è pari al
valore delle accelerazioni lungo i rispettivi assi.

Questa fase è molto importante perchè è possibile “sentire” l’accelerazione muovendo le
mani  e  “leggerla”  in  tepo  reale  a  schermo.  E’  utile  discutere  anche  i  versi  di  tali
accelerazione e le sue variazioni intorno ad un valore centrale.

Fase 2

La calibrazione del sensore

Ogni sensore va calibrato, non dimentichiamolo.

Se poniamo Micro:bit su un piano orizzontale esso registra un valore 0 relativamente alle
accelerazioni x ed y ed un valore di -63 su z. Intuitivamente ci aspettavamo un valore di
circa -9,8 (ovvero 1 accelerazione di gravità, discutere anche sul segno , capovolgendo la
faccia) su z (perpendicolare al suolo) in quanto soggetto all’accelerazione di gravità.

Poco importa: per noi -63 corrisponderà ora a -9,8m/s^2.

Abbiamo bisogno di un secondo valore per la calibrazione, almeno.

Per far questo facciamo cadere, su qualcosa di morbido, Micro:bit da una altezza nota e
registriamo  il  valore  dell’accelerazione  z  durante  la  caduta,  facendo  attenzione  a
mantenere la direzione perpendicolare al suolo.

Ecco lo script e il grafico dicosa è accaduto durante la caduta:



Figura 2.7

Premesso che la larghezza del tratto di caduta fornisce una misura del tempo di caduta (e
da  qui  è  possibile  ricavare  anche  l’accelerazione  di  gravità,  nota  l’altezza  di  caduta),
registriamo un valore 0 durante la caduta libera.

La calibrazione è quasi terminata.

Abbiamo due valori noti 0 gravità e valore 0, -9,8 (1 gravità) e valore -63. occorre capire se
la scala è lineare.

Incliniamo l’asse zeta di angoli noti, utilizzando un goniometro.

Al valore di 30 gradi il valore -53, ci aspettiamo il valore massimo -63 per il coseno di 30 ,
ovvero -54, a 30 gradi ci aspettiamo -63 cos30 ovvero -31,5 e troviamo -31.

Insomma tutto funziona perfettamente, la scala è lineare (-63 1 gravità -126 2 gravità e
così via)!

Fase 3

Le oscillazioni di un pendolo.

Attacchiamo Micro:bit ad un pendolo.

Misuriamo l’accelerazione l’ungo l’asse z ovvero diretta lungo il filo (quindi radiale). Tale
accelerazione  centripeta  dipende  dalla  velocità  e  pertanto  sarà  zero  quando  si  ha  la
massima ampiezza e sarà massima quando è allineata alla verticale.



Figura 2.8

Senza  entrare  nei  dettagli  tecnici,  possiamo  dire  che  il  periodo  di  oscillazione
dell’accelerazione z è pari al periodo di oscillazione del pendolo.

Ecco un video chiarificatore.

E’ possibile quindi determinare il periodo in funzione della lunghezza, ottenere così misure
sulle  accelerazioni  non  complanari  (ovvero  perpendicolari  al  piano  di  oscillazioei)  ed
ottenere misure di energia meccanica e studiare lo smorzamento del pendolo ( funzione
esponenziale).

Figura 2.9

https://www.youtube.com/watch?v=MB_YScZO5d8
http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/wp-content/uploads/pendolo-microbit.jpg


Il  presente  articolo  ha  un taglio  da  Scuole  superiori  e  forse  è proprio  questa  la  cosa
affascinante: strumenti aperti quali micro:bit non hanno limiti di età!

ULTERIORI SPUNTI
a) Come si riscaldano i diversi materiali sotto il Sole? porre micro:bit su di essi e studiare
la variazione della temperatura

b) Come varia la temperatura durante i passaggi stato?





CAPITOLO 3
IL MAGNETOMETRO

In  questa  attività  sperimentiamo  il  sensore  bussola  (qui  utilizzato  anche  con
magnetometro); confesso che pur essendo una delle attività più semplice è forse la più
divertente.

Nella prima fase si  esplora il  sensore bussola di Micro:bit  e si  leggono i suoi valori,  a
schermo.

E'  utile  procurarsi  uno  smartphone  e  scaricare  una  qualsiasi  App  Bussola.  Questa
operazione è importante per tarare il sensore (che si rileva molto preciso però).

Figura 3.1

E' intuitivo pensare che la direzione del Nord geografico corrisponderà al massimo del
campo magnetrico registrato dal sensore e quindi al massimo valore di bearing.

Il grafico che riporta su y il valore bearing di Micro:bit, ci resiusce allora una indicazione di
come trovare tale massimo.

Questa  attività  può  essere  pensata  alle  scuole  superiori  per  introdurre  il  concetto  di
approssimazione  per  bisezione:  in  sostanza  mi  pongo  in  due  punti  A e  B  e  misuro
il bearing, se bearing è diverso da 360, allora vedo il valore in A ed in B, se A<360 e B
<360 ma >180 allora scelgo il punto medio sull’arco che non è AB su cui mi sono mosso…
e così via, fino a giungere ad un valore sempre più approssimato del Nord.

Una volta individuato il Nord è possibile calibrare il sensore confrontandolo con il valore
della bussola di uno smartphone (nel mio caso le due misure erano in accordo) e discutere
se e come calibrare il sensore.



Figura 3.2

Orienteering

Sono molteplici le attività di orienteering per scopo didattico. Nel mio caso mi limito solo a
dire che è possibile effettuare “giochi” all’interno della propria scuola, cercando soluzioni di
codice per arrivare da un Punto A ad un Punto B, programmando la matrice in maniera
tale che ci dia delle indicazioni utili.

Figura 3.3

E' possibile creare delle vere proprie cacce al tesoro e interagire con quiz (Capitolo 1)

Bussola e smartphone

Rimanendo in ambito STEm è possibile studiare le interazioni tra magnete e corrente

Ho  registrato  le  variazioni  del  campo  magnetico  del  magnetometro  di  Micro:bit,
allontanando ed avvicinando uno smartphone durante una chiamata o senza chiamata.

Dalla foto si evince che durante una chiamata le variazioni del campo magnetico hanno
ampiezze diverse (è possibile anche misurare l’intensità, calibrando su sorgenti note…),

http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/wp-content/uploads/bus.jpg


segno che vi è un campo magnetico diverso (discutere sul concetto di campo elettrico,
magnetico ed in generale di campo e.m. qui diventa molto importante).

Figura 3.4

Interazione campo magnetico e corrente

In presenza di un campo magnetico, una bussola cambia la sua polarità, ma cosa accade
in prossimità di un campo elettrico variabile?

L’intima natura tra magnetismo ed elettricità è stata indagata nell’800 da grandi scienziati,
su tutti Faraday.

Mi sono procurato una pila da 9V ed ho costruito un circuito semplice fatto da fili di rame
ed un led. Chiudendo ed aprendo il circuito (quindi campo elettrico variabile nel tempo) ho
registrato le oscillazioni della bussola.

http://www.lafucinadellescienze.it/wordpress/wp-content/uploads/bussola2.png


Figura 3.4

Come di vede dalla Figura 3.5, una variazione del campo elettrico (corrente sì/no) causa
una variazione del campo magnetico. Un filo percorso da corrente variabile diventa esso
stesso un “magnete” perchè come un magnete influenza una bussola.

Figura  3.5  Oscillazioni  del  magnetometro,  accendendo  e  spegnendo  il  circuito
ripetutamente.



URTI E SICUREZZA STRADALE

Un corpo lasciato libero di cadere su un piano inclinato si muoverà in che modo? Sarà la
sua accelerazione costante?

Attacchiamo micro:bit  ad una macchina giocattolo e visualizziamo su Scratch il  valore
delle  componenti  dell'accelerazione  ,  lasciando  in  caduta  libera  l'auto  lungo  un  piano
inclinato.

Un video di prova è reperibile qui.

Lo script ed il grafico ottenuto è visibile nella figura in basso.

Figura 3.1

Una attività didattica più stimolante consiste nell'analizzare l’urto tra oggetti.

In particolare ci chiediamo cosa accade all’accelerazione (ed alle sue componenti) durante
un urto.

Nella foto sottostante potete visualizzare il cambiamento dell’accelerazione durante l’urto
di una macchinina, con su attaccato Micro:bit, giocattolo contro un mobile di legno:

https://www.youtube.com/watch?v=OvtE2ZIe7iM


Figura 3.2

Ho messo davanti  alla macchinina del polistirolo e ripetuto il  movimento con le stesse
condizioni  iniziali  (qui  il  punto  è  fondamentale  perchè  l'urto  dipende  dalla  velocità  di
impatto e non solo in base al tipo di  materiale,nel mio caso ho usato una macchinina
caricabile a molla, così da poter ottenere una riproducibilità del fenomeno).

La Figura 3.4 ci mostra come varia la componente dell'accelerazione lungo la direzione
del moto, quando poniamo del polistirolo davanti al paraurti:



Figura 3.3

Figura 3.4

Si  noti  come  la  variazione  dell’accelerazione  lungo  la  direzione  dell'urto  è  minore,
utilizzando il  polistirolo,  della stessa variazione senza utilizzarlo e la stessa variazione
avviene in un tempo maggiore.



Possiamo dire che se usassimo cinture o casco, l’urto dissiperebbe l’energia su un tempo
maggiore  e  con  intensità  minore?  Come  è  fatto  un  casco  da  moto?  perchè  occorre
allacciare le cinture di sicurezza?

Le attività di educazione stradale qui sono molteplici. Ma anche attività che portano allo
studio dei materiali in condizioni di urto tra corpi sono molto affascinanti.

Ecco un video di una sperimentazione.

Ho preferito chiudere questa attività, per gusti personali, con quella che ho giudicato più
semplice ma più visionaria, perchè permette di indagare fenomeni civici quali l’educazione
stradale e non solo scientifici (accelerazioni, urti, impulsi).

ULTERIORI SPUNTI

a) E' possibile studiare la variazione della quantità di moto durante l'urto, attraverso l'area
sottesa dall'accelerazione, durante l'urto.

b) Ponendo micro:bit su un giradischi o su una giostra che si muove di moto circolare, è
possibile indagare la relazione funzionale che esiste tra accelerazione centripeta, velocità
e raggio del moto circolare

c) Avvicinando un magnete a Micro:bit  è possibile studiare la relazione funzionale che
esiste tra la variazione del campo registrato dalla Bussola e la distanza del magnete

d)  L'accelerazione  è  un  vettore?Cosa  accade  alle  componenti  dell'accelerometro  se
incliniamo l'accelerometro?

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrdwjSwnvzs


CAPITOLO 4
THINKERING CON MICRO:BIT

In  diverse  mie  formazioni  mi  trovo  a  mostrare  la  programmazione  con  micro:bit
mescolando sempre attività con la musica.

Una di quelle che adoro è far suonare una nota in base al valore dell'accelerazione.

Ricordiamo che la nota La fondamentale ha una frequenza di circa 440Hz e che er evitare
di registrare valori negativi dell'accelerazione possiamo utilizzare il valore assoluto.

Lo script è qualcosa di simile:

Figura 4.1

Il fattore moltiplicativo può farci passare a diverse armoniche.

E se creassimo dei giochi interattivi? E' possibile attaccare sul pin 0 un buzzer e creare
storie musicali, dove appena si conquistano punti suonano opportune melodie.

Figura 4.2

Notiamo che se sul Pin 0 poniamo un led e utilizziamo il blocco play note di micro:bit,
allora il led si accenderà (stiamo lavorando per abilitare la programmazione dei singoli Pin
con Scratch)

Anche i blocchi iclinazione e quindi tilted possono esse esplorati, non solo per guidare il
proprio  personaggio  nello  schermo,  ma  anche  per  creare  delle  rezioni  /  emoticon
direttamente sul display del nostro controllore.



Figura 4.3

Le  attività  sono  molteplici,  e  l'esplorazione  di  sensori  di  micro:bit  con  il  volume  del
microfono ed il suono non limitano i bambini, che possono dare spazio alla loro fantasia.

Insomma Micro:bit è STEM ma è anche creatività.

Spero che queste attività siano state di vostro gradimento.

Grazie

Alfonso D'Ambrosio

alfonsodambrosio@yahoo.it
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